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DUE RAgAzzE CHE HANNO TRASfORMATO 
SITUAzIONI DIffICILI CON L’AMORE

Gianna è una ragazza in gamba: si laurea a 27 anni in medicina a 
Pavia e inizia la professione di medico. Grazie a un viaggio a Lou-
rdes, conosce Pietro: entrambi comprendono che la loro vocazione 
è quella del matrimonio. 
Si sposano e uno dopo l’altro arrivano tre bambini. Quando si annun-
ciava una quarta gravidanza, Gianna subisce un intervento chirurgi-
co per rimuovere un grosso tumore. La vita di Gianna e del bambino 
sono a rischio. Il Venerdì Santo, 20 aprile 1962, Gianna è ricoverata 
all’ospedale di Monza. Soltanto alcuni giorni prima del parto ha det-
to a Pietro: “Se devi decidere fra me ed il bambino, non avere esi-
tazioni: scegli - e te lo chiedo - il bambino”. Questa la preferenza di 
Gianna: non sé stessa, ma la creatura che ha in grembo. La bambina, 
quarta figlia di Gianna e Pietro, nasce il 21 aprile con taglio cesareo. 
Una settimana dopo, Gianna muore a causa di una peritonite settica. 
“La persona – scrive Gianna Beretta Molla - che ha sempre bisogno 
di vedere, di toccare e di sentire non è conquistata facilmente dalle 
parole. Non è sufficente il parlare bene, è necessario mostrare dagli 
esempi. Dobbiamo essere testimoni viventi della grandezza e della 
bellezza di Gesù nostro Signore”.

“Sono cieca, sorda e quasi muta..., ma io dico: In principio era la Luce 
e la Luce era la vita degli uomini”. Chi diceva queste parole era una 
giovane poco più che ventenne, colpita da neurofibromatosi, tumo-
re dei tessuti nervosi che porta alla perdita di tutti i sensi.
Benedetta Bianchi Porro, nata a Dovadola (Forlì) nel 1936, aveva rice-
vuto fin dall’infanzia il sigillo della croce con un attacco di poliomieli-

INTENzIONI S. MESSE
LUNEDI’ 18 MARzO: S. Cirillo di gerusalemme
ORE 18.00 def. SCARIOT IDILIO, ANGELO e FAM;;

MARTEDI’ 19 MARzO: S. giuseppe, sposo di Maria    
ORE 09.15: def. SACCO GIUSEPPE e MARIA;
                     secondo intenzione; 

MERCOLEDI’ 20 MARzO:    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri e comunione eucaristica;

gIOVEDI’ 21 MARzO:
ORE 18.00 def. SBROVAZZO SILVANO, GIUSEPPINA e MARTA;
                   def. SECCO PRIMO ed EMMA;
                   def. DALLA PIAZZA LAURA ( nel giorno del compleanno)
                   def. GLICIDIO ROBERTO, SAMUELE e MARIA;

VENERDI’ 22 MARzO:
ORE 09.15 benefatori defunti della Casa di Riposo;

SABATO 23 MARzO: S. Turibio de Mongrovejo
ORE 17.30 def. UGO; def. BAGATELLA MARISA;
                    def. MIUZZI BRUNO;
                    def. ANDREAZZA LUCA;

DOMENICA 24 MARzO: III domenica di Quaresima
ORE 08.00 def. DONATORI DI SANGUE DI QUERO ;
                    def. RIZZOTTO BRUNO e MAZZOCCO MARIA;
ORE 10.45 secondo intenzione;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 24 MARzO: III Domenica di Quaresima
ORE 09.30 per la comunità;



te che l’aveva lasciata un po’ offesa in una gamba. Per il resto, giunta 
all’adolescenza e poi alla giovinezza, aveva fatto di tutto con coraggio 
dedicandosi agli studi di medicina coltivando anche l’arte, la musica 
e molte amicizie. Ma a 23 anni, alla soglia della laurea, il cammino 
della sua esistenza parve arrestarsi in un vicolo cieco con l’emergere 
della malattia. Benedetta si sentì sopraffatta dal dolore ma accoglie 
la parola e la visita di Colui che è l’unica speranza: Gesù. Benedetta si 
sente rigenerata e scrive a sua madre: “Da quando so che c’è chi mi 
guarda lottare, cerco di farmi forte... Io credo all’Amore disceso dal 
cielo, a Gesù Cristo e alla sua croce gloriosa”. I momenti di lotta ritor-
nano, ma ormai Benedetta sa di non essere sola: “Nel mio silenzio, 
Lui è qui: mi sorride, mi precede, mi incoraggia”. La malattia avanza: 
diventata cieca e muta, oltre che paralizzata in quasi tutto il corpo. 
Riesce a comunicare con la madre tramite un alfabeto tattile con-
venzionale. Però, nella più intensa sofferenza, tocca il culmine della 
gioia, tanto da poterne dare agli altri, consolando e incoraggiando. Il 
giorno della sua morte (23 gennaio 1964) a Sirmione era una gelida 
giornata invernale: Benedetta sembrò svegliarsi a un giorno di festa: 
era pallidissima, ma sorrideva dolcemente alla luce. Affacciandosi 
alla finestra, sua madre con grande stupore vide una rosa bianca 
sbocciata tra le spine. Corse a dirlo alla figlia comunicando tramite 
il sistema tattile da loro convenuto. Benedetta rispose: “E’ il dolce 
segno”. Poi si raccolse in preghiera e silenziosamente spirò.

Non è una leggenda, in Benedetta, come in Gianna tutto è trasfigu-
razione d’amore!

N.B. Gianna Beretta Molla è stata proclamata santa da Giovanni Pao-
lo II il 16 maggio 2004; Benedetta Bianchi Porro sarà dichiarata beata 
il 14 settembre di quest’anno.

gRAzIE A...
CHI HA DONATO IL NUOVO TAPPETO DA PORRE SOTTO IL BATTISTE-
RO E IL CERO PASQUALE AL CENTRO DELLA CHIESA

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 18 MARzO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 20 MARzO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE

gIOVEDI’ 21 MARzO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 
ORE 20.30 A FENER: INCONTRO SULLA PAROLA

VENERDI’ 22 MARzO:
ORE 15.00 IN CAPPELLINA: VIA CRUCIS
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 23 MARzO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
S. MESSA ORE 17.30
ORE 15.00 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I FANCIULLI DI 2°-3° ELEM.

DOMENICA 24 MARzO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 10.45 fESTA DEgLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 24 MARzO:
S. MESSA ORE 09.30


